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Carissime cittadine e carissimi cittadini di Rubano,
sono lieta di salutare insieme a voi la prima uscita del nuovo Notiziario comunale
dopo un lungo periodo di assenza. Siamo
riusciti a far ripartire questo prezioso servizio che porterà in tutte le case le informazioni sulle scelte amministrative e sulle opportunità che offre il territorio di Rubano.
Una sfida infatti che si fa fatica a vincere,
oggi, è proprio quella comunicativa. Io, la
mia Giunta e tutti i consiglieri che sostengono questa maggioranza abbiamo sempre
creduto nel valore del rapporto diretto con
i cittadini, invitandoli ad essere presenti e
attivi nella vita civile di Rubano. Crediamo
che amare il territorio dove si vive implichi
anche il coinvolgimento di ciascuno nella
vita quotidiana del nostro bel Comune. Il
Notiziario vuole quindi essere un ulteriore
strumento a vostra disposizione, assieme al sito web, alla newsletter, al servizio
SMS, alla pagina Facebook e a quelli più
tradizionali, per informarvi, capire le scelte
che facciamo, prendere spunto per fare
delle osservazioni o dare dei suggerimenti. A tale proposito, vi ricordo che, non solo
gli uffici comunali, ma soprattutto il Sindaco e gli Assessori sono sempre disponibili
ad incontrarvi. Non abbiate alcun timore a
chiederci un appuntamento: il tempo dedicato a voi è utile e prezioso, perché sono
le persone ad occupare sempre il primo

posto.
Due anni fa vi abbiamo presentato le nostre idee, ci siamo presi con voi alcuni
impegni importanti e voi avete deciso di riporre la vostra fiducia su di noi; ora, anche
attraverso queste pagine, potrete seguire
più da vicino il nostro operato.
Se il primo anno di mandato ci è servito
per capire come funziona la complessa
macchina amministrativa di un ente pubblico delle dimensioni del Comune di Rubano (abbiamo da tempo superato ormai
i 16.000 abitanti!), nel secondo anno abbiamo lavorato a fondo per porre le basi
strategiche ed economiche finalizzate alla
realizzazione di importanti interventi sul
territorio, primo fra tutti l’allargamento di via
Silvio Pellico e la realizzazione della tanto
attesa pista ciclabile. Non solo. Entro l’estate si concluderanno i lavori di potenziamento dell’impianto idrovoro Brentelle che
miglioreranno la sicurezza idraulica del
nostro territorio; gli uffici stanno “correndo”
per arrivare all’aggiudicazione dei lavori
di efficientamento energetico della scuola
media di viale Po per i quali abbiamo ottenuto un considerevole contributo da parte
della Regione Veneto; stiamo lavorando
per far partire un intervento di sistemazione del centro di Rubano e altre asfaltature
sul territorio; entro fine anno i nostri ragaz-

zi avranno
a
disposizione
un nuovo
impianto
sportivo a
Villaguattera e stiamo
progettando anche
un intervento di manutenzione straordinaria della
palestra di via Borromeo.
Queste sono le maggiori voci su cui fonda molto del nostro lavoro quotidiano, ma
hanno altrettanta importanza il settore
sociale, il comparto scuola, l’ambiente, la
cultura, l’edilizia privata. Ci aspettano numerose altre sfide nei mesi che verranno,
mi limito a ricordare il Piano degli Interventi (una volta si parlava di PRG) che disegnerà lo sviluppo urbanistico di Rubano
nei prossimi 5 anni, e lo svincolo dei piani
PEEP.
Concludo auspicando che possiate sentirvi, anche attraverso questo canale informativo, ancora di più cittadini curiosi e
partecipi, orgogliosi di vivere questa terra
che continua a racchiudere in sé enormi
potenzialità.
Il Sindaco
Sabrina Doni

Premiati i vincitori del Concorso “I like Rubano”
Martedì 24 maggio, nell‘Auditorium dell’Assunta, il Sindaco Sabrina Doni ha premiato
i ragazzi vincitori della seconda edizione
del concorso fotografico “I LIKE RUBANO”
proposto nell’ambito delle politiche giovanili. Il concorso, scaduto il 26 aprile scorso, era dedicato agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado (scuole medie)
iscritti all’Istituto Comprensivo Buonarroti di
Rubano e al Seminario Minore di Rubano.
I ragazzi che hanno partecipato hanno potuto inviare al massimo 3 fotografie in formato digitale secondo quattro specifiche
categorie. Sono pervenute 62 foto inviate
da 28 ragazzi del territorio. Una giuria di
tre componenti, tra cui il Presidente del
Fotoclub Rubano, ha visionato tutte le 62
foto pervenute, valutandole tutte in modo
positivo: interessanti soprattutto per i
soggetti scelti, per le capacità e l’origina-

lità dei giovani fotografi nell’individuare
scorci ed inquadrature. I criteri usati nella
scelta hanno tenuto conto delle capacità
di cogliere e trasmettere “messaggi”, attraverso la scelta di fotografare soggetti
e luoghi significativi del nostro territorio,
nello stesso tempo riconducibili alle categorie proposte e al contesto sociale.

Cultura, istruzione, scuola;
1. Luca Lollo
2. Andrea Verza
3. Matteo Barison
Sport, giochi, attività all’aperto
1. Davide Favale
2. Angela Marinello
3. Beatrice Ponchio

Ecco i vincitori per ogni categoria:
Ambiente e territorio di Rubano
(natura, parchi, edifici, viabilità, ecc...);
1. Antonio Marzari
2. Luca Lollo
3. Davide Pirolo
Relazioni interpersonali, affetti,
amicizia;
1. Angela Marinello
2. Alice Rossi
3. Nicola Favale

Ai primi classificati di ogni categoria è
andato un buono da spendere nelle librerie del gruppo “Giunti al Punto”; ai
secondi un buono da spendere nelle
cartolerie del territorio; ai terzi classificati un pallone da beach volley e una
chiavetta usb. A tutti i partecipanti è stata distribuito un premio di partecipazione.
Tutte le foto vincitrici sono pubblicate su
www.rubano.it.
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Territorio e ambiente
Ampliamento dell’impianto idrovoro Brentelle
Obiettivo: stop agli allagamenti
Sono in corso i lavori per l’ampliamento dell’impianto idrovoro Brentelle, un
intervento che permette di dare una
risposta di maggior sicurezza idraulica
agli abitanti di Rubano, in particolare a
quelli colpiti dalle esondazioni del febbraio 2014.
I lavori procedono a ritmo serrato e si
può già vedere lo stato di avanzamento
della realizzazione dell’invaso e del manufatto che ospiterà le nuove pompe e
dei collettori di scarico. La fine dei lavori

è prevista entro l’estate.
Il progetto ha un costo di 2,1 milioni di
euro, di cui 1 milione finanziato dalla
Regione Veneto e il resto ripartiti tra i
Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino, Veggiano e Saccolongo.
La quota di Rubano, già pagata, è di
330.798 euro.
Il Comune lavora a questo intervento dal
giugno del 2014, quando ha partecipato ad un incontro nella sede di Padova
del Genio Civile su ‘Interventi urgenti e
prioritari rispetto alla messa in sicurezza
idraulica del territorio dei comuni dell’a-

Pista ciclabile via Silvio Pellico
Presto al via i lavori

Prosegue l’iter che porterà alla realizzazione della tanto attesa pista ciclabile di via
Silvio Pellico. Sono in corso gli espropri
dei terreni e quindi si procederà all’indizione della gara di appalto, l’aggiudicazione
e all’apertura del cantiere. Oltre alla pista
ciclabile, come previsto dal protocollo di intesa tra il Comune di Rubano, il Consiglio
di Bacino Brenta ed Etra, si provvederà
anche all’allargamento della strada e alla
posa della fognatura nera.
Il costo del progetto, suddiviso in due stralci, è di 1.710.000 euro, di cui 1.500.000

per la pista ciclabile e le opere stradali e
210.000 per le opere fognarie. Il primo
stralcio finanziato dal Comune di Rubano
ammonta a 920.000 euro. Ulteriori 115.000

rea di Padova Ovest’. In quella sede è
stato assunto l’impegno di predisporre
un Accordo di Programma sull’intervento di potenziamento del sistema di pompaggio dell’idrovora Brentelle.
euro, sempre a carico del Comune, sono
stati stanziati per la realizzazione dell’illuminazione pubblica del tratto compreso nel
primo stralcio e per un intervento di sicurezza idraulica.

Svincoli aree peep: richieste entro il 31 dicembre 2016
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del
21/04/2016, ha adottato i criteri per determinare i corrispettivi per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà e per la liberazione dai vincoli P.E.E.P. degli alloggi.
Chi è assegnatario di lotti costruiti nell’ambito dei PEEP da
almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, e
desideri acquisirne la piena proprietà eliminando i vincoli

temporali gravanti sugli alloggi, può fare richiesta al Comune entro il 31.12.2016 utilizzando il modulo predisposto
dallo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
Modulo e info su: www.rubano.it, tel. 049 8739283, mail
ediliziaprivata@rubano.it, pec rubano.pd@cert.ip-veneto.
net o allo SUE lun-merc-ven 9-10 o mart-giov 17-18.

Nuovo Piano degli Interventi Proposte entro l’11 luglio
All’interno delle fasi di elaborazione del Piano degli Interventi (ex
PRG), è prevista la possibilità da
parte dei cittadini di presentare
delle richieste di manifestazione
di interesse in merito a:
modifiche di destinazione d’uso;
recupero di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo;
aree di trasformazione;
ambiti di sviluppo insediativo;
attività produttive in zona impropria;
gradi di intervento su edifici tu-

telati;
varianti verdi: modifica della destinazione da edificabile ad agricola o verde privato.
Le proposte dovranno pervenire
entro l’11 luglio 2016, esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune di Rubano o via posta elettronica certificata.
Informazioni: Ufficio edilizia/urbanistica, Arch. Vanessa Zavatta tel.
049.8739279 - Arch. Stefano Marzari tel. 049.8739280
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Territorio e ambiente
Umido: il nuovo sistema di raccolta
Dal 2006 su tutto il territorio comunale il sistema di raccolta del rifiuto umido veniva
gestito con i punti di raccolta BIO-POINT.
Un sistema che ha evidenziato nel corso del tempo alcune criticità: frequente
abbandono di rifiuti in prossimità dei biopoint e scarsa qualità del materiale organico differenziato raccolto.
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Etra, ha deciso di introdurre
il sistema di raccolta dell’umido porta a
porta in tutto il territorio comunale, con
due passaggi di raccolta a settimana. Dal
mese di marzo è iniziata la campagna di
comunicazione attraverso diversi canali:
sito internet comunale, locandine espo-

ste nelle bacheche comunali, informative/
modulistica inviate ad ogni singolo utente, pannello elettronico comunale, mailnews, comunicati stampa. Dal 22 marzo
al 6 aprile sono stati distribuiti i nuovi contenitori dell’umido.
Le nuove modalità di conferimento hanno lo scopo di razionalizzare e ottimizzare
il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti
urbani e migliorare la qualità della raccolta differenziata, offrendo agli utenti una
maggiore qualità. Anche se inizialmente
il cambiamento può comportare qualche
piccolo disagio, dovuto principalmente al
necessario riassetto di abitudini consolidate, da questa operazione deriveranno

certamente grandi vantaggi, primo fra
tutti una maggiore qualità del rifiuto umido
raccolto che, di conseguenza, diventerà
sempre di più una risorsa in grado di portare vantaggi sia ambientali che economici.
La nuova gestione del rifiuto umido
non comporta un aumento della tariffa
rispetto al 2015. Anzi, nel 2016 la tariffa dei rifiuti ha subito una diminuzione
del 3,5%.

Conferimento Rifiuti
Ricorda che…

Il centro di raccolta intercomunale è
uno spazio attrezzato e custodito in cui è
possibile portare i materiali che non possono essere conferiti tramite il normale
sistema di raccolta. L’area si trova in via
Petrarca a Mestrino e l’accesso è consentito solo alle utenze domestiche. Gli orari di
conferimento sono: fino al 31 ottobre mercoledì 15-18, sabato 9-12.30/14-17; dal 1
novembre al 31 marzo mercoledì 14-17,
sabato 9-12.30/14-17.
Il nuovo sistema di raccolta dell’umido
porta a porta prevede due passaggi settimanali. Il rifiuto deve essere conferito nel
bidoncino solo in sacchetti compostabili in

carta o amido di mais, altrimenti non verrà
raccolto.
è necessario esporre i rifiuti la sera
prima del giorno di raccolta, in caso contrario la raccolta non sarà garantita.
Anche il sistema di raccolta della carta
ha subito modifiche: il Comune ha fornito
un nuovo contenitore carrellato da 120 litri
per il conferimento a tutte le utenze domestiche che già usufruiscono del servizio di
raccolta porta a porta per carta/cartone.
Per migliorare ulteriormente il servizio, in
aggiunta alle campane interrate per la carta e i due press-container della carta già
presenti nelle diverse isole ecologiche co-

Aree sgambamento cani

Un’iniziativa di partecipazione collettiva per raccogliere fondi
Creare nuovi spazi per far correre in libertà i numerosi amici a quattro zampe:
è questa l’iniziativa partita spontaneamente da un gruppo di cittadini rubanesi proprietari di cani e condivisa dagli
Amministratori di Rubano, comprese le

minoranze. Sono state così individuate due aree che, per conformazione e
posizione, possono offrire i requisiti migliori, zone d’ombra e posizione centrale
in primis. Due ampi spazi verdi pubblici
già disponibili dislocati a Sarmeola in via
Borromeo e
a Villaguattera in via
La Pira per
i quali l’Ufficio Tecnico
comunale
ha già predisposto le
progettazioni e coordinerà i lavori.

munali, nel mese di maggio sono state posizionate nelle isole ecologiche una ventina di campane fuori terra per la carta.
Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti all’interno del territorio comunale, l’Amministrazione ha avviato già da
gennaio una campagna di controllo su tutto il territorio avvalendosi del Consorzio di
Polizia Municipale Padova Ovest.

Numerosi cittadini si stanno dando
da fare per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione delle aree di
sgambamento. Sponsor privati e singoli amanti degli animali stanno contribuendo, anche con piccole donazioni,
alla realizzazione di un progetto che,
prima ancora di diventare un bene pubblico per il nostro territorio, è già una
grandissima opera di partecipazione
collettiva ad un processo di cittadinanza attiva.
Chiunque desideri sostenere economicamente questo progetto, può effettuare un versamento sul conto corrente bancario del Comune di Rubano
indicando la causale: “contributo aree
cani”. NON SARANNO APPLICATE
COMMISSIONI BANCARIE
Codice IBAN: IT52 O062 2512 1860
6700 0076 11K
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Come gestire i fossi privati?
Semplici regole per una buona manutenzione
Di fronte ai cambiamenti climatici e al
conseguente verificarsi sempre più frequente di piogge brevi ma molto intense,
è opportuno ricordare alcune buone prassi di manutenzione degli scoli e dei fossi
privati che se non mantenuti funzionali
sono causa di vasti allagamenti in aree
agricole; essi svolgono quindi un ruolo
fondamentale per la sicurezza idraulica.
Gli Enti pubblici interessati hanno il

compito di provvedere a mantenere
in efficienza il sistema capillare dei drenaggi (pulizia delle caditoie, sistema di
deflusso delle acque bianche, portata
delle idrovore, invasi di laminazione,
ecc.), ma non bisogna sottovalutare
l’importanza dell’azione attiva e della responsabilità dei singoli cittadini.
La pulizia e la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei fossati è infatti obbligo

del proprietario e/o dell’utilizzatore dei
terreni adiacenti il fossato (affittuario, comodatario, ecc).
Bisogna provvedere:
alla rimozione tempestiva di rami, ramaglie o eventuali tronchi caduti nel fossato
al taglio periodico dell’erba sulle sponde e sul ciglio
alla manutenzione di ponti e altre strutture private
al riescavo del fosso, qualora il deposito di materiale terroso ed erbaceo formatosi sia notevole.

Erogatori automatici di acqua potabile refrigerata
e gassata: vince il rispetto per l’ambiente
Le casette dell’acqua installate nelle quattro frazioni vengono sempre più utilizzate dai cittadini ed i dati mostrano un costante aumento di
prelievo dell’acqua. Nel 2015 si è evitato il consumo di 229.583 bottiglie di plastica da 1,5 litri: ben 6.887,49 chilogrammi di plastica in meno!
Dati relativi al bimestre Marzo-Aprile 2016
CASETTA
VILLAGUATTERA
SARMEOLA
BOSCO
RUBANO

Consumo litri
16.969
24.000
14.000
18.800

Una scelta “green” dell’Amministrazione
comunale, utile per l’ambiente e anche
economica perché gli erogatori offrono i
cittadini acqua refrigerata e gassata a costi
ridotti.
Acqua refrigerata naturale: 0,03 €/litro

Igiene e sicurezza
I distributori della ditta BBTEC srl sono
dotati, ai sensi della normativa vigente,
di piani di autocontrollo (HACCP) in base
ai quali la manutenzione viene effettuata
regolarmente da personale specificamente formato. Vengono disposte periodicamente analisi sull’acqua erogata.

frizzante
10.700
13.500
8.000
9.550

naturale
6.269
10.500
6.000
9.250

bottiglie da l.1,5
11.312
16.000
9.333
12.533

Acqua refrigerata gassata: 0,06 €/litro
Le tessere per l’acquisto dell’acqua
sono disponibili nelle seguenti rivendite:
Bosco - Edicola “BOSCO”, Via Roma 83
Sarmeola - “CARTIDEA”, Via della Provvidenza 88

Kg plastica risparmiata
339
480
280
376

Rubano - “CARTOLERIA EUGANEA”,
Via A. Rossi 40 (Via Kennedy)

Tutti i distributori installati dispongono di
sistemi di sterilizzazione, sanificazione e
disinfezione automatica. Nell’agosto 2015
l’ULSS di Padova a seguito della nostra
richiesta ha eseguito nuovi controlli che
hanno confermato che l’acqua erogata
è potabile, idonea al consumo umano e
conforme ai requisiti di legge fissati dal
Decreto Legislativo n. 31/2001.

Dalla benzina al metano: previsti
incentivi per le auto
Il Comune di Rubano ha aderito all’iniziativa “Carburanti a Basso Impatto”
del Ministero dell’Ambiente, intesa a
incentivare la conversione dei veicoli
inquinanti a sistemi di alimentazione a
GPL o Metano. L’incentivo ammonta a
350 euro e viene scontato direttamente in fattura dalle officine autorizzate.
Gli incentivi consentono:

la trasformazioni da benzina a GPL
o metano dei veicoli Euro 2 e 3 immatricolati dopo il 1.1.97;
la trasformazioni a GPL-Metano dei
veicoli commerciali inferiori a 3,5 ton
da categoria euro 2 in poi immatricolati dopo il 1.1.97;
le trasformazioni Diesel/GPL e Diesel/Metano con uso combinato Dual-

Fuel.
Per ottenere gli incentivi è necessario
prenotare la trasformazione a GPL o
a metano in un’officina aderente all’iniziativa (l’elenco officine è su www.
rubano.it) che, dopo avere verificato la
disponibilità dei fondi, comunica quando potrà installare sul veicolo l’impianto a gas.
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CULTURAMANIFESTAZIONIEVENTI
Dieci candeline per il Rubano Art Festival
Compie 10 anni il Rubano Art Festival, un
bel traguardo per un festival che ha come
obiettivo di proporre sempre eventi nuovi
e di notevole livello artistico. Si tratta infat-

Visite guidate 2016
Pronto il ciclo d’autunno
Continua il successo di pubblico
nell’ambito della consolidata e attesa
proposta culturale promossa dal Comune e curata da Rossodimarte, società patavina di divulgazione artistica
e culturale. Anche per il prossimo autunno il programma delle visite guidate riguarda le più interessanti mostre
d’arte contemporanea organizzate
nel territorio, senza però dimenticare,
come da tradizione, almeno una esposizione dedicata all’arte più antica per
mantenere sempre vivo il confronto e il

ti della manifestazione più importante per
impegno ed articolazione che viene organizzata a Rubano, grazie alla direzione
artistica di Giuliano Perin e alla collabo-

legame con il passato. Per il ciclo autunnale di visite guidate viene proposto
un calendario composto di quattro appuntamenti.
Domenica 2 ottobre: visita guidata
alla mostra “Orlando Furioso 500 anni.
Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva
gli occhi” - Palazzo dei Diamanti a Ferrara.
Domenica 23
ottobre: visita alla
mostra “Da Gauguin ai Nabis, da
Thaiti alle Biennali” - Palazzo Roverella a Rovigo.

Un passaggio per l’Opera
Biglietti per l’autobus per l‘Arena di Verona
è ancora possibile prenotare presso il PuntoSi del Comune il viaggio di trasporto in pullman (€ 17) per assistere alle opere liriche all’Arena di Verona. è invece necessario acquistare autonomamente il biglietto per l’opera
prescelta. Le opere scelte per quest’anno sono:
Aida sabato 25 giugno
La Traviata sabato 2 luglio
Carmen sabato 16 luglio
La partenza è alle 17.15 dal parcheggio della Biblioteca
di viale Po a Sarmeola con un passaggio alle 17.30 a
Rubano alla fermata di Piazza della Repubblica
Informazioni sul sito www.rubano.it o al PuntoSi:
tel. 049.8739219

razione di associazioni del territorio e non
solo: Statale 11 per la musica, Scarpette
Rosse per la danza, Fotoclub Rubano per
la fotografia e Belteatro per il teatro. Fondamentale anche la collaborazione del Parco
Etnografico presso il quale è prevista una
delle serate, offerta dal Parco stesso, e di
Villa Borromeo che mette a disposizione il
suo parco. Il programma 2016 prevede sei
serate e si apre con una mostra fotografica
e il concerto del “Barbara Capaccioli Quartet” il 6 luglio, prosegue con lo spettacolo
“Le mille e una notte”, parole, musiche e
danze dall’Oriente (8 luglio), quindi il teatro d’Improvvisazione della Compagnia
Cambiscena che presenta “Director’s cut”
(9 luglio), la Serata di gala del 13 luglio,
con il concerto di presentazione di nuove
produzioni discografiche di Statale 11, lo
spettacolo teatrale “L’amletico Amleto” il
14 luglio. Si chiude, infine, il 15 luglio con
Danza Incontro, evento con la partecipazione di Simona Atzori.
Domenica 13 novembre: visita guidata all’attesissima mostra “Storie
dell’Impressionismo. I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh
a Gauguin” - Museo di Santa Caterina
di Treviso.
Domenica 4 dicembre: visita guidata
alla mostra “Zandomeneghi. dalla Venezia di Canova alla
Parigi degli Impressionisti” - Palazzo Zabarella a Padova.
Iscrizioni in Biblioteca
il 16 settembre (data
riservata ai residenti),
il 23 settembre, il 28
ottobre ed il 18 novembre dalle 17.30
alle 18.30.
Maggiori info su www.
rubano.it, www.rossodimarte.it

Cinema estate 2016

Sono quattro le proiezioni previste nelle serate di mercoledì 20, 27 luglio, 3 e 10 agosto, con l’eventuale recupero
in caso di maltempo giovedì 11 agosto. Saranno effettuate
nei giardini dell’Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti di Viale Po a Sarmeola con inizio alle 21.15.
20/7 Perfetti sconosciuti - 27/7 Alaska - 3/8 Perfect day
10/8 Dio esiste e vive a Bruxelles - 11/8 data per eventuale
recupero.
Il programma potrebbe subire alcune variazioni.
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CULTURAMANIFESTAZIONIEVENTI
Infiorata a Sarmeola, 2a edizione
Una Strada a Colori è l’evento realizzato
per la seconda volta a Rubano all’interno della Sagra di Sarmeola.
Per un giorno Viale Po, libero da traffico, è stato il teatro di una manifestazione nella quale ragazzi, associazioni,
scuole e parrocchie hanno realizzato
per terra dei veri e propri quadri colorati
utilizzando trucioli di legno. Grandi tappeti multicolore con il passare delle ore
sono apparsi per fare bella mostra di sè
a quanti passavano.
La realizzazione è stata curata da diversi gruppi, quali l’Avis, l’Associazione “Ti posso aiutare”, alcuni richiedenti
asilo di casa di Abramo, il Gruppo dei
catechisti e altre associazioni del territorio che hanno potuto così anche godere di un’occasione per presentare
alla comunità le loro attività. La sfida è
stata quella di lavorare su un progetto
di riqualificazione e rigenerazione degli
spazi urbani, partendo da un piccolo intervento che nasce proprio dalla Comunità stessa.

Il Comitato organizzatore aveva infatti
come obiettivo quello di creare un momento originale di aggregazione: uno
spazio in cui le generazioni si potessero
incontrare e le persone potessero interagire attraverso ad un’attività insolita
per il nostro territorio, ma ben radicata

e tenuta viva in molte altre città. E’ stata
inoltre l’occasione per riscoprire il valore di un lavoro artigianale, attraverso
l’utilizzo di materiale naturale e riciclato
come i trucioli di legno, proveniente dalla lavorazione di realtà artigianali e industriali locali, un materiale “a km 0”.

9 ottobre 2016 Rubano aderisce alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi
Il Comune di Rubano ha deciso di aderire alla tradizionale
Marcia per la Pace Perugia-Assisi prevista per domenica 9
ottobre 2016. E‘ organizzato il viaggio in pullman per favorire la partecipazione dei cittadini. Una volta arrivati a destinazione, la Marcia si snoda lungo il tratto da S. Maria degli
Angeli fino alla Rocca di Assisi (circa 4 Km). I partecipanti
devono provvedere per il proprio pranzo.
La Marcia è organizzata dal Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani per sensibilizzare e accendere i riflettori su temi come la solidarietà,
l’integrazione sociale, l’uguaglianza e si configura come
una grande iniziativa di educazione alla pace, alla fraterni-

tà e alla cittadinanza locale. E’ anche un evento dedicato
ai giovani che possono vivere una grande iniziativa di pace
ed avere l’opportunità di sentirsi responsabili della storia e
del processo di trasformazione del mondo e di scoprire il
senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace e
la fraternità.
Adesioni: dal 6 settembre ed entro il 7 ottobre al PuntoSi (orari apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13,
martedì e giovedì 8.30-18).
Quota partecipazione: 25 euro a persona. Gratuito per giovani residenti fino a 18 anni e giovani residenti fino a 25
anni se studenti.

Laboratori di informatica per adulti in Biblioteca
A settembre ripartono in Biblioteca
i laboratori di informatica, dedicati
agli adulti che desiderano avvicinarsi, conoscere, approfondire l’uso del
computer.
I corsi sono articolati in vari moduli
divisi per livelli di apprendimento ABC del computer 1º e 2º modulo,
Primi passi nella Rete 1º e 2º modulo, uso del Tablet 1º e 2º modulo - della durata di quattro ore divisi
in due lezioni e svolte in Biblioteca il
mercoledì dalle 17 alle 19.

7 e 14 settembre
21 e 28 settembre
5 e 12 ottobre
19 e 26 ottobre
9 e 16 novembre
23 e 30 novembre
14 e 21 dicembre

mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

La quota di iscrizione, per ogni modulo, è di €15,00, ridotti a € 10,00
per i residenti nel Comune di Rubano. Le iscrizioni si fanno in Biblioteca, con il versamento della quota

corsi del secondo semestre 2016

Abc del computer – 1° modulo base
Primi passi nella rete – 1° modulo base
Abc del computer – 2° modulo avanzato
Primi passi nella rete – 2° modulo avanzato
da definire
da definire
da definire
di partecipazione. Eventuali disdette
daranno diritto al rimborso della tariffa versata solo se comunicate in
tempo utile per trovare una sostituzione.
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CULTURAMANIFESTAZIONIEVENTI
Festa della Repubblica del 2 Giugno
“Polline – Omaggio al Tricolore”
Per celebrare la ricorrenza della “Festa
della Repubblica”, Piazza M. L. King
mercoledì 1 giugno si è tinta ed animata
con i colori del nostro tricolore, in un progetto artistico unico nel suo genere. Tutti
i partecipanti hanno assistito ad un’emozionante e coinvolgente installazione
artistica che li ha fatti diventare parte integrante ed attiva: una performance collettiva che ha voluto rappresentare parole come Costituzione, Patria, Tricolore.
L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle politiche giovanili, ha affidato la
realizzazione dell’evento all’Associazione Zebra di Venezia, nella figura di Anna Piratti
(www.annapiratti.com) che da
anni si occupa di
arte contemporanea.
E’ piaciuta l’idea
dell’artista di considerare la metafora dell’alveare

come rappresentativa di come vorremmo fosse la Repubblica Italiana e cioè un
luogo dove ciascuno porta il polline raccolto, come fanno le api, per la costruzione di un grande progetto collettivo. Un
invito rivolto alla cittadinanza ad essere
protagonisti della vita anche civile, perché ognuno contribuisca per la crescita
della Nazione.
La presenza delle autorità civili e della banda di Selvazzano Dentro, che ha
eseguito l’Inno di Mameli e altre arie famose, hanno dato solennità alla manifestazione.

La Maratona di Padova – XVII S. Antonio per la prima volta è passata a Rubano
Grande entusiasmo domenica 17
aprile per il passaggio della 17a
edizione della Maratona di Padova
– XVII S. Antonio che per la prima
volta nel suo percorso ha incluso
anche parte del nostro territorio.
Assindustria, organizzatrice dell’evento,
con
la
collaborazione
dell’Amministrazione comunale e di

numerose associazioni del territorio,
gruppi musicali, cittadini, attivandosi in sinergia ha creato numerosi
eventi collaterali in punti strategici
del percorso.
Rubano è stato il primo paese
dell’interland raggiunto dai maratoneti e sin dalle porte del nostro paese sono stati accolti con musica e

balli, figure mascherate e carri allegorici.
Grande festa anche da parte del
Gruppo Alpini che ha distribuito
dolci e bevande. Ognuno ha fatto
la sua parte; anche i bambini delle
scuole materne, alcuni dei quali si
sono esibiti vestiti da folletti e pirati.
Rubano è stato valido in tutto perchè
è riuscito a strappare entusiasmo e
commozione che solo persone speciali come gli ospiti dell’OPSA sanno suscitare con la loro semplicità,
come pure il passaggio del parroco
di Rubano, don Danilo Miotto e di
alcuni ospiti dell’AISM con i loro accompagnatori.
Appuntamento, quindi, a tutti per il
prossimo anno, sicuri che Rubano
saprà ancora una volta dare il massimo con generosità, superando i
piccoli disagi che necessariamente una imponente manifestazione
sportiva come questa generano, per
partecipare coralmente a questa iniziativa che farà... molta strada ancora!
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POLITICHE GIOVANILI
Centri estivi: un’ampia scelta
Sono diverse le proposte di Centri ricreativi estivi organizzati
nel territorio comunale per i bambini da 0 anni sino ai ragazzi
che frequentano la scuola secondaria di primo grado (13 anni):

Centro Ricreativo Estivo 2016 al
Parco Etnografico di Rubano

Il Parco Etnografico di Rubano organizza, con la collaborazione della Cooperativa Sociale La Bottega dei Ragazzi, i Centri
ricreativi estivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Dal 13
giugno al 5 agosto cinque giorni alla settimana (lun-ven) dalle
7.45 alle 16.30: giochi, laboratori e attività per vivere un’estate di divertimento, immersi nell’atmosfera speciale del Parco.
Novità di quest’anno: presenza di un animatore madrelingua
inglese! Per informazioni e iscrizioni consultare il sito del Parco
di Rubano www.parcodirubano.org oppure contattare il coordinatore tramite mail (coordinatore@parcodirubano.org) o
telefonicamente al 340-2182000 (in caso di mancata risposta
scrivere un sms per essere ricontattati).

Centri Estivi della Parrocchia
San Fidenzio di Sarmeola
Dal 13 giugno al 26 agosto, da lunedì al al venerdì dalle
7.45 alle 17.00 presso il centro parrocchiale, in un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, il Centro Estivo offre attività ludiche, manuali, espressive, sportive e
motorie ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Tutte le
informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul
sito della parrocchia www.parrocchiasarmeola.it oppure
in patronato o contattando il referente degli educatori al
numero cell. 3338516857.

Foto di Mirco Bortolato

Centri Estivi E...state al Melicoccolo

Centri Estivi proposti al Centro d’infanzia Melicoccolo
dal 1° luglio al 31 agosto (escluse le due settimane centrali di agosto) dal lunedì al venerdì per i bambini da 0
a 7 anni.
I bambini sono seguiti dal personale docente del centro
e le giornate sono organizzate con attività educative,
ludiche, espressive e ricreative. Nel giardino esterno a
disposizione giochi ed una piscina di 3mt (riempita 50
cm con acqua calda) per attivià acquatiche che viene
disinfettata e pulita giornalmente, svuotata e riempita
ogni settimana. Anche per i piccolissimi è attrezzata
una piccola piscinetta di gomma.
Per informazioni: Via Antonio Rossi, 1 - 35030 Rubano (PD) (di fianco alla Metro) telefono: 049. 8974238,
info@melicoccolo.it eva@melicoccolo.it (responsabile)
estate@melicoccolo.it (gestione attività e centri estivi)

Centro estivo I.R.P.E.A.

Dal 4 al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre, in collaborazione con l’A.S.D. SPHERA , organizza presso la scuola
dell’infanzia La Città dei Bambini, ma anche ai non frequentanti, Centri Estivi per bambini dai 3 ai 6 anni dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 sino alle 16. Per informazioni ed iscrizioni telefonare
allo 049.7388645 – cell. 348.1700697 oppure consultare il sito
www.asdsphera.it o inviare una mail ad info@asdsphera.it

Sportivando 2016 - impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi
L’amicizia vien giocando
“Sportivando, impianti sportivi aperti a tutti
i ragazzi” è l‘evento di promozione dell’attività sportiva rivolta ai giovani realizzata
negli impianti sportivi di via Borromeo a
Sarmeola dal Comune di Rubano in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Buonarroti e le Società sportive del territorio.
Lo sport è di tutti e per tutti – l’amicizia
vien giocando: questo lo slogan che ha
caratterizzato l’edizione di SPORTIVANDO 2016. Lo sport è grinta e voglia di vi-

Foto di Mirco Bortolato

vere, è condivisione e solidarietà. Lo sport
azzera le differenze perché ci permette di
confrontarci tutti sullo stesso piano esaltando quindi l’impegno, le capacità e la
forza di volontà.
Mercoledì 25 maggio gli studenti delle
scuole secondarie di 1° grado e giovedì
26 maggio gli studenti delle scuole primarie (complessivamente 959 studenti),
attraverso delle sfide/gioco, hanno potuto
sperimentare le diverse discipline proposte dalle società sportive, avvicinarsi alla
pratica sportiva e vivere una sana, serena
e divertente mattinata insieme. Grazie agli
allenatori ed educatori delle società sportive che hanno aderito all’iniziativa - Calcio Rubano, CSI Ciclismo Rubano, Play
Sport, Roccia Rubano Rugby, SKT Shimoda, US Sarmeola, Virtus Basket, Volley Sarmeola, ACLI Rubano 2000 – con
prove, brevi partite o giochi propedeutici
è stato possibile provare la pallavolo, il
basket, il calcio, il judo, il karate, il ciclismo ed il rugby. Quest’anno la manife-

stazione si è arricchita della presenza di
due giovani atleti che si sono distinti nello
svolgimento della loro disciplina sportiva:
Francesca Frison - campionessa Italiana
di tiro con l’arco categoria giovanissimi e
Alessandro Mazza - campione regionale
di tennis tavolo categoria giovanissimi.
E’ stato un momento di riconoscimento
nei loro confronti per i risultati raggiunti e
di condivisione e soddisfazione per tutti.
Un altro importante momento è stata la
consegna ufficiale da parte delle società
sportive al Comune di Rubano di 6 defibrillatori. Questi importantissimi “strumenti” andranno al servizio della comunità
perché saranno messi a disposizione di
tutti gli utilizzatori degli impianti sportivi del
nostro territorio. La donazione è sempre
un gesto speciale; questa donazione lo
è stata ancora di più perché sottolinea e
rafforza un importante e fondamentale
rapporto di collaborazione per il bene comune e per il “preziosissimo” patrimonio
che sono i nostri ragazzi che fanno sport.
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POLITICHE SOCIALI
Centro di seconda accoglienza a Rubano per 16 migranti
Un progetto di integrazione finanziato dall‘UE
Il Comune di Rubano, congiuntamente
ai Comuni di Piove di Sacco (capofila),
Ponte San Nicolò e Bagnoli di Sopra,
lo scorso febbraio ha presentato domanda per richiedere un contributo
ministeriale per gli anni 2016 – 2017
per l’apertura di un Centro di “seconda accoglienza” S.P.R.A.R. (Servizio
di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il 31 maggio scorso il Ministero
dell’Interno ha pubblicato il Decreto
di Approvazione della graduatoria: il
progetto presentato è stato accolto ed
ammesso a finanziamento, posizionandosi al 22° posto su 221 progetti presentati e 174 progettualità ammesse al
finanziamento.
L‘intero progetto vale 1.400.000 euro
per entrambi gli anni per tutti e quattro
i Comuni aderenti, e sarà coperto con
fondi sociali europei. Non si sottraggono dunque risorse comunali ai cittadini
per i servizi sociali. Anzi, nel progetto

sono previsti anche servizi aggiuntivi a
vantaggio dell’intera cittadinanza.
I posti di accoglienza interessati dallo
SPRAR saranno in totale 50, di cui 16
a Rubano. La struttura in cui queste
persone alloggeranno è già attualmente destinata alla prima accoglienza di
migranti ed è la Casa di Abramo di via
Guizze a Bosco di Rubano. I 16 posti
saranno alternativi ad un numero
pari di posti attualmente destinati
all’accoglienza di emergenza.
È importante sottolineare che l’impegno del Ministero con gli Enti locali è
che in quei Comuni ove esista un centro SPRAR, non ci saranno nuove
attivazioni di Centri di Prima Accoglienza, né ulteriori inserimenti di
richiedenti asilo negli alloggi già
destinati a questo scopo. Questo
consente di avere il controllo del fenomeno senza lasciarsi travolgere passivamente da nuovi arrivi. In pratica, chi

Banco alimentare a Rubano: tutti collaborano
Continua proficuamente l’impegno e
l’attività del banco Alimentare: è stato
infatti firmato nel marzo scorso il nuovo
protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano
(ACVR) per la concessione in uso dei
locali dell’ex Casa del Fascio di Rubano, sede principale delle attività benefiche.
L’iniziativa è partita nel 2014 e vede la
consolidata collaborazione tra il Comune, le Associazioni di volontariato e le
quattro Parrocchie, con la collaborazione della Protezione Civile. Costituisce
un’importante e concreta risposta per

tante e difficili situazioni di disagio economico che molte persone e famiglie
del nostro territorio vivono quotidianamente. Nel 2015 sono state aiutate circa 105 famiglie, una cinquantina i nuclei
familiari seguiti direttamente dai servizi
sociali del Comune, di cui 18 famiglie
straniere; altri nuclei sono stati indirizzati al Banco dal gruppo di Ascolto della
Caritas di Sarmeola.
Lavora al progetto un gruppo, attivo e
organizzato, che si occupa della raccolta e distribuzione di beni di prima necessità ed alimenti coinvolgendo tutti nel
territorio. Tutti collaborano per creare
una rete sociale atta a sostenere situazioni di difficoltà.
Le modalità di raccolta viveri sono affidate ai volontari che si attivano in vari
modi: nelle parrocchie grazie ai cittadini
che offrono alimenti con cadenze settimanali (la prima domenica del mese a
Bosco, la seconda a Rubano, la terza
a Sarmeola e la quarta a Villaguattera)
attraverso gli esercizi commerciali che
hanno aderito al progetto “Robin Food”,
sostenuto dall’Associazione “Botteghe
di Rubano”e da ASCOM e con collette alimentari davanti ai maggiori supermercati del territorio (una appena
conclusa ad aprile scorso). Tutto ciò

attiverà questo servizio non sarà più
bersaglio inerme di inserimenti forzati e
non programmati. È quindi una modalità civile e razionale per dare adeguata
accoglienza nonchè un utile strumento
per l’Amministrazione per governare il
fenomeno con certezza di numeri e di
risorse.
Il progetto per la gestione delle persone accolte mira ad un pieno e autonomo inserimento nel contesto socio-economico mettendo insieme accoglienza,
integrazione e inclusione sociale. A
questo scopo prevede, oltre al vitto e
all‘alloggio, educazione all’uso dei servizi del territorio, assistenza sanitaria,
orientamento al lavoro, insegnamento
della lingua italiana, riqualificazione
professionale, inserimento abitativo, informazione legale in relazione allo status, mediazione linguistica-culturale.
I soggetti che hanno vinto la gara pubblica vantano una pluriennale esperienza nella presa in carico di Richiedenti/
Titolari Protezione Internazionale: Città
So.La.Re, Porto Alegre, Nuovo Villaggio e Migranti ONLUS.
che viene raccolto confluisce nei locali dell’Ex Casa del Fascio, dove viene
poi distribuito esclusivamente a coloro
che si presentano con le autorizzazioni rilasciate dalle Assistenti sociali del
Comune o dal Centro di ascolto Caritas
(Sarmeola).
Il Banco di Solidarietà è aperto per la
consegna delle borse dei prodotti alimentari, nell‘ex Casa del fascio, il lunedì
dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle
18.
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Centro per le Famiglie
Servizi e occasioni di confronto e socialità
Sviluppare e sostenere le competenze
genitoriali, promuovere occasioni di solidarietà tra famiglie e sviluppare idee che
nascano dalle famiglie stesse: è questo l’obiettivo del Centro per le famiglie, un servizio ormai consolidato e punto di riferimento
per molti cittadini di Rubano e non solo.
I quesiti che come adulti ci poniamo sempre più spesso non trovano risposte adeguate nelle nostre esperienze passate,
perchè la società è profondamente cambiata sia nelle strutture di base sia nei modelli educativi. Diventa dunque necessario
sapere dove cercare le risposte che ci permettano di vivere senza spaesamenti e di
essere guida e modello per i nostri figli. Il
Centro per le Famiglie, è questo luogo, e

consente a tutte le famiglie di Rubano di
accedere a servizi professionali di ottimo
livello, a costi assolutamente molto bassi.
Luogo di aggregazione, oltre che di sostegno, vi operano professionisti, psicologi, educatori e avvocati ed è gestito dalla
Bottega dei Ragazzi. Ha sede a Sarmeola
in via Borromeo (tra il Centro Anziani e la
Scuola Marconi) e offre diversi servizi:
Corsi di psicomotricità;
Spazio Ascolto Adolescenti;
Consulenza Legale;
Formazione educativa;
Sostegno psicologico per adulti e adolescenti;
Mediazione Familiare;
Laboratori;

Gruppo Genitori.
Quest’anno durante la Primavera Pedagogica, è stato proposto un ciclo di 3 incontri
dedicato a “cosa succede nella famiglia
quando i genitori si separano”, “disturbi
alimentari: anoressia e bulimia”, “Ema –
Pesciolino Rosso; incontro con papà Gianpetro Ghidini“, che si è concluso con una
festa serale sotto le stelle.
Per informazioni: www.tuttialcentro.it 393/8429841 – info@tuttialcentro.it

Il progetto “Famiglie al centro… la forza delle reti”
“Famiglie al centro… la forza delle reti” è
un articolato progetto finalizzato alla promozione dell’accoglienza, al sostegno
della genitorialità ed alla sensibilizzazione
sul tema dell’affido familiare, a favore del
benessere dei minori e delle famiglie, cofinanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali
della Regione Veneto e dai sedici Comuni
dell’ULSS n.16.
Si pone come obiettivi generali:
 La promozione della cultura dell’accoglienza e della corresponsabilità di una

comunità che si attiva e si prende cura di
se stessa, sviluppando processi di autogeneratività e di inclusio-ne sociale;
 La riduzione di situazioni di vulnerabilità e disagio familiare;
 Il sostegno concreto alle famiglie
attraverso il supporto di reti di famiglie;
 La diminuzione dell’istituzionalizzazione dei minori;
 L’attivazione di progetti di promozione
dell’ACCOGLIENZA e dell’AFFIDO con le
varie parti della comunità.

Concretamente il progetto si sviluppa attivando nei territori comunali un’azione
coordinata tra comunità e servizi sociali
attraverso il supporto di reti di famiglie accoglienti in ogni Comune e di un Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare.
Annualmente vengono svolti due cicli formativi relativi al progetto e due percorsi formativi propedeutici all’affido familiare, nonché giornate formative in collaborazione
con i Comuni, le scuole e le altre realtà significative del territorio in ambito educativo.

Le reti di famiglie accoglienti

Le accoglienze dei minori vengono accompagnate dalla rete di famiglie, dall’Assistente Sociale del Comune e da un
educatore professionale del C.A.S.F. - Padova Ovest.

conclude quando viene superata la difficoltà della famiglia del bambino che pertanto
può riaccogliere il proprio figlio. Ha quindi le
caratteristiche di temporaneità e mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia in previsione del suo rientro in famiglia.
Possono diventare affidatari coppie sposate o conviventi, coppie con o senza figli,
persone singole. Le famiglie affidatarie si
incontrano mensilmente in un gruppo di
supporto e confronto accompagnato dalla
psicologa e dall’assistente sociale.
Chi fosse interessato può contattare l’équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e
creare reti di solidarietà tra famiglie, favorendo la partecipazione della cittadinanza
alla promozione del benessere della propria comunità. La rete è uno spazio d’incontro mensile tra famiglie sensibili ai temi
dell’accoglienza e della solidarietà familiare, dove hanno la possibilità di instaurare
tra loro nuove relazioni e crescere assieme
nel confronto. Entrando ‘in rete’, le famiglie
collaborano con i servizi pubblici attivando
forme di solidarietà familiare e interventi di
tipo preventivo, limitato nel tempo, a beneficio di bambini e ragazzi, in situazioni di
lieve problematicità, appartenenti alla loro
comunità locale.
La famiglia accogliente, in base alle proprie
disponibilità e in accordo con la famiglia accolta, offre uno spazio e un tempo concreti
in cui condividere con il bambino accolto il
proprio essere famiglia.

L’affido
L’affido è un intervento temporaneo di
aiuto e sostegno ad un minore e alla sua
famiglia che vive una situazione di difficoltà. Il minore viene accolto presso un’altra
famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Si

Le reti di famiglie accoglienti ad oggi sono 13, per un totale di 80 famiglie.
Le accoglienze complessive (qualche pomeriggio, qualche ora, il fine settimana)
dall’inizio del progetto sono 41.
Le famiglie affidatarie (cioè che hanno fatto il corso di formazione sull’affido) sono 28.
Sono attivi due gruppi che ogni mese si incontrano per accompagnare e sostenere le
famiglie affidatarie.
Gli affidi attualmente in corso sono 10.
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POLITICHE SOCIALI
L’Associazione Anziani di Rubano “Il Centro”
L’Associazione Anziani di Rubano “Il
Centro” nei locali della sede di Via Della Provvidenza 148 a Rubano, gestisce
il Centro Sociale Anziani, una realtà che
quotidianamente accoglie gli anziani del
territorio per un momento di incontro e di
socializzazione.
Il Centro è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 15.00 alle ore
19.00 (festivi inclusi) dove i soci possono giocare a carte, giocare a bocce nei
due campi da bocce, leggere i quotidiani,
passare qualche ora in compagnia con
amici.
Le principali attività e i servizi offerti dal
Centro sono:



servizio di mobilità debole: un gruppo di volontari accompagnano con i mezzi messi a disposizione del
Comune, le persone svantaggiate o con
difficoltà motorie, residenti nel territorio,
presso gli ambulatori e centri fisioterapeutici per terapie o visite specialistiche

mento del Volontariato di Rubano nella
gestione del banco di solidarietà che
da più di un anno assiste con prodotti
alimentari le famiglie bisognose del Comune di Rubano.
Dal 2015 L’Associazione Anziani ha organizzato, con grande partecipazione, i
soggiorni climatici estivi al mare ed in
montagna riservati agli anziani del territorio. Quest’anno le località scelte sono
state al mare, a fine giugno, Rivazzurra
(Rimini) e in montagna, a fine luglio, ad
Andalo (Trento). Inoltre, le altre attività
ricreative, riguardano visite a città, borghi, e luoghi storici, di notevole interesse

storico, artistico e naturalistico mentre,
per due volte al mese, nella sala riunioni
della sede sono proposte delle conferenze con argomenti relativi alla storia,
di attualità, alla salute, alla sicurezza o
ambientale, coadiuvati da professionisti
delle discipline trattate.
Per informazioni contattare il Sig. Silvano
347 5993304 – o la sede dell’Associazione Anziani di Rubano tel. 049 633899 –
email:ass.anzianirubano@gmail.com.
Oppure personalmente durante l’oraraio
di apertura dal lunedì alla domenica dalle
ore 15 alle ore 19.

Il servizio di Mobilità debole viene offerto anche dall’Associazione Sportiva USSA,
che ha siglato un convenzione con il Comune.



servizio telefono incontro: ogni mattina delle volontarie chiamano a casa delle persone non autosufficienti per portare una parola di conforto
e amicizia


gruppo pittura: soci che
ogni martedì si incontrano e, con la guida di un maestro, apprendono l’arte della
pittura (con esposizione dei loro quadri)


gruppo canto: soci che guidati da un maestro, ogni giovedì sera
provano sia canti sacri che popolari, con
esibizioni nelle funzioni religiose o in altre
manifestazioni

 gruppo teatro: soci che preparano delle commedie dialettali, da rappresentare nelle varie feste, o durante le
visite agli ospiti di istituti di riposo
 gruppo Follerau: socie che
confezionano coperte di lana da spedire
nei paesi poveri


corso di aquagym nelle
piscine termali del comprensorio termale (trasporto organizzato in pulman sino
alla piscina per chi lo desidera)
L’Associazione collabora anche con
l’A.C.V.R. - Associazione di Coordina-

Silver Cohousing: la convivenza tra anziani
Hanno superato la soglia del 20% gli
over 65 a livello nazionale. È un dato
del 2011, ma sicuramente in crescita a
causa del calo delle nascite e dell’allungamento della vita. Più di un quarto
di questi anziani (3,5 milioni) abitano
da soli e spesso in case troppo grandi
e costose da mantenere.
Anche a Rubano si registra questo
trend: nel 2014 gli over 65 rappresentavano quasi il 19% della popolazione
totale.
Il Comune continua a ricevere richieste
di anziani che vorrebbero condividere
la propria abitazione con altre persone, sia per ridurre le spese legate al
vivere quotidiano sia perché non vogliono vivere soli. Da qui la decisione
di promuovere in via sperimentale il Silver-Cohousing, cioè la convivenza tra
anziani per combattere la solitudine e

ridurre i costi di affitto e bollette. Un’idea che potrebbe servire a migliorare
la qualità della vita di relazione degli
anziani sotto molteplici punti di vista.
Oltre che ad aumentare la sensazione
di benessere, riducendo quella di isolamento, la cura reciproca tra conviventi
consentirebbe anche la riduzione delle
spese sanitarie.
Nelle prossime settimane una campagna informativa nel territorio illustrerà
il progetto con la possibilità di manifestare il proprio interesse attraverso la
compilazione, in Comune e nel Centro
Anziani, di un semplice modulo prestampato. Il Comune provvederà a mettere in contatto le persone interessate,
che avranno così modo di incontrarsi e
decidere se la reciproca conoscenza
potrà sfociare in coabitazione. In ogni
caso sarà comunque un’occasione per
aprirsi a nuovi incontri!
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SERVIZI
Una nuova linea per andare a scuola ad Abano
Attiva dal 12 settembre 2016
La Provincia di Padova ha
istituto una nuova linea di trasporto pubblico che collegherà
Piazzola sul Brenta con gli Istituti scolastici presenti ad Abano terme. La linea, che sarà
attiva dal 12 settembre, data
di inizio del prossimo anno
scolastico, prevede una fermata a Rubano e segue orari
compatibili con la frequenza
delle lezioni:
ANDATA
da Piazzola sul Brenta ore 6.50
(dal lunedì al sabato) con passaggio a Mestrino alle 7.14, a Rubano
alle 7.20 e a Sarmeola alle 7.26
RITORNO da Abano Istituti
ore 12.20 (solo il sabato) con passaggio a Mestrino alle 12.56, a
Rubano alle 12.50 e a Sarmeola
alle 12.44
ore 13.20 (dal lunedì al sabato)
con passaggio a Mestrino alle
13.56, a Rubano alle 13.50 e a
Sarmeola alle 13.44
ore 14.20 (dal lunedì al venerdì)
con passaggio a Mestrino alle
14.56, a Rubano alle 14.50 e a
Sarmeola alle 14.44
ore 17.05 (dal lunedì al venerdì)
con passaggio a Mestrino alle
17.56, a Rubano alle 17.50 e a
Sarmeola alle 17.44 .
I costi per l’abbonamento mensile studenti/lavoratori 26 gg.
sono:
Mestrino 56 Euro (CL. 3)
Rubano e Sarmeola 56 Euro
(CL. 3)
Caselle e Tencarola 44 Euro
(CL. 2).
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SERVIZI
Orari estivi Busitalia
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NEWS
Firmato un accordo territoriale per le locazioni
Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini SICET, SUNIA,
ADOC e le Organizzazioni Sindacali dei proprietari ASPPI, CONFEDELIZIA, UPPI hanno sottoscritto nel dicembre
2015 un Accordo Territoriale per le locazioni. L’accordo,
che è triennale, interessa tutto il territorio di Rubano che è
stato suddiviso in due fasce omogenee: zona A e zona B.
Le organizzazioni sindacali hanno indicato i seguenti valori

minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i
canoni di locazione:
valori della fascia di oscillazione min/max del canone
considerato in Euro/m²/mese
zona A min 3,60 max 6,11
zona B min.3,10 max 4,81
Maggiori informazioni e piantine su www.rubano.it

Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato
A seguito ed in attuazione degli accordi territoriali
per le locazioni, l’Amministrazione comunale di Rubano informa che per gli immobili locati a canone concordato (L. 431/1998), l’imposta, determinata applicando
l’aliquota già stabilita dal Comune (nel 2016 pari a 8,7
per mille), è ridotta al pagamento del 75% dell’imposta
dovuta. La riduzione interessa sia i nuovi contratti sia

i contratti già in essere; quest’ultimi potranno usufruire
della riduzione di cui sopra, a partire dall’anno d’imposta
2016, dopo segnalazione al Comune circa il possesso
dei requisiti richiesti.
Per maggiori informazioni Ufficio Tributi del Comune
e-mail: tributi@rubano.it tel.0498739213

Nuove postazioni al mercato per operatori economici di Rubano
Una misura in favore degli artigiani locali
ma non solo: è infatti possibile per gli operatori economici che lo desiderino far conoscere e pubblicizzare i propri prodotti
non alimentari durante il mercato settimanale di Sarmeola. Sono tre le nuove postazioni individuate dalla Giunta e che potranno essere occupate al sabato mattina
per un massimo di 12 volte l’anno.
Per informazioni Ufficio Tributi mail tributi@rubano.it tel 049 8739213 pec rubano.
pd@cert.ip-veneto.net

Ceduta l’ultima
quota comunale
della farmacia
Lo scorso 21 aprile il Comune di
Rubano ha ceduto alla società Cirilli
S.n.c. di Cirilli Massimiliano e Giovanni, socio privato di maggioranza, la quota di partecipazione del
30% nella società Farmacia Sarmeola S.r.l. con sede in via della Provvidenza a Sarmeola.
Si è così concluso il procedimento amministrativo avviato nel 2008
con l’approvazione da parte della
Giunta Regionale per il Veneto della nuova pianta organica delle farmacie, prevedendo l’inserimento di
una nuova sede farmaceutica nel
Comune di Rubano, e con il successivo espletamento nel 2009 di una
procedura ad evidenza pubblica per

Segnalazioni
l’individuazione del socio privato.
La gara era stata aggiudicata alla
società Cirilli S.n.c. di Cirilli Massimiliano e Giovanni di Tombolo, alla
quale nel mese di luglio 2011 era
stata ceduta la quota di partecipazione pari al 70%. La cessione della rimanente quota, prevista dagli
atti di gara entro la fine del mese di
luglio di quest’anno, rientra inoltre
fra gli adempimenti contemplati nel
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune
di Rubano.

È possibile inviare richieste di interventi di manutenzione, segnalazioni, proposte e reclami sui servizi e
le attività di competenza del Comune
utilizzando direttamente il form predisposto sul sito del Comune di Rubano (menù in fondo pagina dell’Home
Page/Comunicazioni e Invio Segnalazioni).
Per guasti all’illuminazione pubblica e impianti semaforici è invece
attivo il Numero Verde gratuito 800382960 tutti i giorni 24 ore su 24. Risponde un operatore della ditta Simet
s.r.l. di Albignasego (PD) che gestisce
la manutenzione degli impianti.

Gruppo editoriale nord est

DEL VENETO CENTRALE
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NEWS
Medaglia d’onore ai deportati nei lager della 2a Guerra Mondiale
Si cercano i familiari
Il Parlamento italiano ha stabilito
(L. 296/2006) di concedere ai reduci italiani, militari o civili deportati e
internati nei lager nazisti nel corso
dell’ultimo conflitto mondiale (19401945) una Medaglia d’Onore. La
legge prevede anche che la medaglia possa anche essere richiesta
postuma da un familiare stretto del
reduce (moglie, figlio, figlia, sorella,
fratello, nipote).
Questa Onorificenza ha un esclusivo valore morale di riconoscimento
e gratifica per i tanti sacrifici, sofferenze ed umiliazioni subite da nostri
connazionali nel corso della depor-

tazione e prigionia.
Il Comune di Rubano, coadiuvato
dalle ricerche del dr. Giovanni Donato, studioso e scrittore, si è già
attivato per reperire i possibili interessati o gli eredi, spedendo delle
lettere informative alle famiglie dei
reduci.
Chi ha ricevuto la lettera o anche chi
pensa di poter aver diritto al riconoscimento per un proprio familiare,
può telefonare al nr. 049.8739219
o presentarsi
entro il 30 giugno prossimo
allo Sportello

Polifunzionale PuntoSi in orario di
apertura dell’ufficio: lun. merc. ven.
8.30-13.00; mart. e giov. 8.30-18.00.
L’ufficio fisserà un appuntamento
con il dr. Donato che collaborerà nel
fornire assistenza per il completamento delle domande, che saranno
poi inoltrare a cura e spese del Comune all’autorità competente per la
valutazione ed eventuale assegnazione dell’Onorificenza.

Gemellaggio:
si parte il 25 agosto!
Il Comune di Rubano continua la sua attività di Gemellaggio
con il comune di Notre Dame de Gravenchon in Normandia,
paese con il quale da più di quindici anni Rubano è gemellato. Dal 25 al 28 agosto un numeroso gruppo di famiglie
rubanensi, 38 adulti e 3 ragazzi, si recherà, a trovare gli
amici francesi, che ci stanno attendendo con vera ansia e
stanno preparando alcune sorprese. Il programma è ancora
in divenire: verranno proposte gite e momenti conviviali, opportunità che serviranno a saldare sempre di più i rapporti
di amicizia. L’invito a partecipare alle prossime iniziative del
gemellaggio nel 2017 è rivolto a tutti i rubanesi che desiderano intraprendere questa bella esperienza di Europa.
Info: comitatogemellaggio.rubano@gmail.com

Indagine sulla qualità dei servizi del Comune di Rubano
L’Amministrazione comunale desidera verificare il grado di soddisfazione
rispetto ad alcuni servizi resi alla cittadinanza. Obiettivo dell’indagine è misurare la qualità dei servizi offerti e trovare spunti di riflessione per migliorarli.

Si chiede dunque la disponibilità e
la collaborazione nel rispondere alle
domande del questionario allegato a
questo notiziario, che potrà essere riconsegnato al PuntoSi o in Biblioteca
entro dicembre 2016.

Il questionario contiene alcune domande relative alla valutazione sull’esperienza di utilizzo del PuntoSi rispetto
alle strutture a disposizione, alla comodità degli orari di apertura al pubblico,
alla facilità del contatto telefonico, alla
disponibilità e competenza
del personale, alla completezza delle informazioni
ricevute.
Inoltre, è possibile dare
una valutazione anche
sull’esperienza di utilizzo
dei seguenti servizi comunali: Biblioteca, Servizi
Sociali, Tributi, Edilizia e
Commercio.
I risultati verranno pubblicati su www.rubano.it
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QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEI
CITTADINI UTENTI

Pag. 1 di 2

Gentile signora/e,
il Comune di Rubano desidera verificare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi resi alla cittadinanza. Obiettivo
dell’indagine è misurare la qualità e il gradimento dei servizi offerti attraverso l’ascolto dei cittadini e trovare spunti
di riflessione per migliorare i servizi.
Per questo Le chiediamo di rispondere ad alcune domande. Il questionario compilato rimarrà anonimo.
Parte A - informazioni sull’intervistato
Età:

sino a 20

21 - 40

Nazionalità: ITALIANA

41 - 60

oltre 60

COMUNITARIA

NON COMUNITARIA

Professione:
Agricoltore

Artigiano

Imprenditore

Operaio

Commerciante

Professionista

Pensionato/Casalinga

Impiegato/Dirigente

Studente

Non occupato

Frazione di appartenenza:
Bosco

Rubano

Sarmeola

Villaguattera

Da quanto tempo risiede nel Comune di Rubano:
fino a 10 anni

meno di 1 anno

più di 10 anni

non residente a Rubano

Con quale frequenza si rivolge allo sportello polifunzionale PuntoSi per servizi o informazioni?
E’ la prima volta

1 volta all’anno

2/3 volte all’anno

Altro _________________

Con quale frequenza si rivolge ai Servizi del Comune e quali?
Biblioteca

E’ la prima volta

1 volta all’anno

2/3 volte all’anno

Altro ______________

Servizi Sociali

E’ la prima volta

1 volta all’anno

2/3 volte all’anno

Altro ______________

Tributi

E’ la prima volta

1 volta all’anno

2/3 volte all’anno

Altro ______________

Edilizia (SUE)

E’ la prima volta

1 volta all’anno

2/3 volte all’anno

Altro ______________

Commercio

E’ la prima volta

1 volta all’anno

2/3 volte all’anno

Altro ______________

Altro

E’ la prima volta

1 volta all’anno

2/3 volte all’anno

Altro ______________

Se barrato “Altro”, specificare il servizio _________________________________________________

Parte B – valutazione sull'esperienza di utilizzo dello sportello polifunzionale PuntoSi
(se non si è mai rivolto al PuntoSi può passare direttamente alla parte C del questionario)
Come valuta la Sua esperienza di utilizzo del PuntoSi
per ciascuno di questi aspetti?
Accessibilità

Orientamento e logistica degli ambienti

Per nulla
soddisfatto

Poco
Abbastanza
soddisfatto soddisfatto

Molto
soddisfatto
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del Servizio
Comodità degli orari di apertura
del Servizio
Comodità degli orari di apertura
Tempi di attesa
Tempi di attesa
Facilità a ricevere informazioni telefoniche
Facilità a ricevere informazioni telefoniche
Disponibilità di materiale informativo e
Disponibilità di materiale informativo e
modulistica
modulistica
e cortesia
Affidabilità del Disponibilità
Affidabilità del Disponibilità e cortesia
Personale
e professionalità
PersonaleCompetenza
Competenza e professionalità
Chiarezza
e
completezza
delle
Chiarezza
e
completezza
delle
informazioni ricevute
informazioni ricevute
Affidabilità del Accuratezza nell’esecuzione del servizio
Affidabilità del Accuratezza nell’esecuzione del servizio
servizio
richiesto
servizio
richiesto
Rispetto dei tempi previsti per l'erogazione
Rispetto dei tempi previsti per l'erogazione
dei servizi richiesto
dei servizi richiesto
Se lo ricorda, per quale motivo si è rivolto l'ultima volta al Punto Si?
Se lo ricorda, per quale motivo si è rivolto l'ultima volta al Punto Si?

Che valutazione darebbe allo Sportello PuntoSi nel suo complesso su una scala da 1 (scarsa) a 4 (molto
Che valutazione darebbe allo Sportello PuntoSi nel suo complesso su una scala da 1 (scarsa) a 4 (molto
buona)?: ____
buona)?: ____
Parte C – valutazione sull'esperienza di utilizzo di uno dei seguenti servizi comunali
Parte C – valutazione sull'esperienza di utilizzo di uno dei seguenti servizi comunali
(selezioni un servizio a cui si è rivolto almeno una volta e su cui vuole esprimere una valutazione)
(selezioni un servizio a cui si è rivolto almeno una volta e su cui vuole esprimere una valutazione)
Biblioteca
Servizi Sociali
Tributi
Edilizia
Commercio
Biblioteca
Servizi Sociali
Tributi
Edilizia
Commercio
Come valuta la Sua esperienza di utilizzo del servizio
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
Come valuta la Sua esperienza di utilizzo del servizio
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
selezionato per ciascuno di questi aspetti?
soddisfatto soddisfatto soddisfatto soddisfatto
selezionato per ciascuno di questi aspetti?
soddisfatto soddisfatto soddisfatto soddisfatto
Orientamento e logistica degli ambienti
Orientamento e logistica degli ambienti
Comodità degli orari di apertura
Comodità degli orari di apertura
Accessibilità
Tempi di attesa
Accessibilità
Tempi di attesa
del servizio
del servizioFacilità a ricevere informazioni telefoniche
Facilità a ricevere informazioni telefoniche
Disponibilità di materiale informativo e
Disponibilità di materiale informativo e
modulistica
modulistica
e cortesia
Affidabilità del Disponibilità
Affidabilità del Disponibilità e cortesia
Personale
e professionalità
PersonaleCompetenza
Competenza e professionalità
Chiarezza
e
completezza
delle
Chiarezza
e
completezza
delle
informazioni ricevute
informazioni ricevute
Affidabilità del Accuratezza nell’esecuzione del servizio
Affidabilità del Accuratezza nell’esecuzione del servizio
servizio
richiesto
servizio
richiesto
Rispetto dei tempi previsti per l'erogazione
Rispetto dei tempi previsti per l'erogazione
dei servizi richiesto
dei servizi richiesto
Se lo ricorda, per quale motivo si è rivolto l'ultima volta al servizio selezionato?
Se lo ricorda, per quale motivo si è rivolto l'ultima volta al servizio selezionato?

Che valutazione darebbe al servizio selezionato nel suo complesso su una scala da 1 (scarsa) a 4 (molto buona)?: ____
Se lo desidera può aggiungere un suggerimento o un commento:

La ringraziamo per la sua collaborazione. Il questionario può essere riconsegnato al PuntoSi o in Biblioteca Comunale entro
dicembre 2016.
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